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Al Sindaco del Comune di Ittiri
Via San Francesco, 1

07044 – Ittiri (SS)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022
Scadenza presentazione domanda 4 ottobre 2021 

Generalità del RICHIEDENTE (Genitore o chi ne fa le veci)
Cognome                                                              Nome

Luogo di nascita                                                    Data di nascita

Codice Fiscale                        

Residente a                                       in Via                                                          CAP     

Nr. Telefono reperibile                                           Cellulare                                             

E-mail

 1) CHIEDE l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per il proprio figlio/a:

Generalità del/la minore 
Cognome                                                               Nome

Luogo di nascita                                                     Data di nascita

Codice Fiscale                           

Residente a                                       in Via                                                          CAP     

Nell’anno scolastico 2021/22 frequenterà la Scuola:

Classe                                                                   sezione  

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

□ Dieta Religiosa                       □ Dieta speciale medica (allegare certificato medico)

Generalità del/la minore (compilare nel caso vi siano più figli che usufruiscono del servizio mensa)

Cognome                                                                  Nome

Luogo di nascita                                                        Data di nascita

Codice Fiscale                           

Residente a                                       in Via                                                          CAP     

Nell’anno scolastico 2021/22 frequenterà la Scuola

Classe                                                                       sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

□ Dieta Religiosa                       □ Dieta speciale medica (allegare certificato medico)

Generalità del/la minore (compilare nel caso vi siano più figli che usufruiscono del servizio mensa)

Cognome                                                                  Nome

Luogo di nascita                                                        Data di nascita

Codice Fiscale                           

Residente a                                         in Via                                                          CAP     

Nell’anno scolastico 2021/22 frequenterà la Scuola

Classe                                                                       sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

□ Dieta Religiosa                       □ Dieta speciale medica (allegare certificato medico)

2)  Presa  visione  delle  quote  di  compartecipazione  al  costo  del  pasto,  in  base  alle  soglie  ISEE  stabilite
dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE con delibera di G.C. n.  66 del  21/04/2021,  indica con una x la fascia di
appartenenza:

COMUNE DI ITTIRI
Settore Socio Assistenziale Cultrale Scolastico e Sportivo



Fascia
ISEE

Importi fascia ISEE Quota partecipazione % contribuzione del
singolo pasto

□ 1^ da €   0,00   a  €    2.000,00 esente 0%

□ 2^ da €     2.000,01  a  €    7.000,00 € 1,46 30%

□ 3^ da €    7.000,01   a €   12.000,00 € 1,95 40%

□ 4^ da € 12.000,01    a €  17.000,00 € 2,44 50%

□ 5^ da € 17.000,01    a  € 22.000,00 € 2,93 60%

□ 6^ da € 22.000,01    a  € 27.000,00 € 3,41 70%

□ 7^ da € 27.000,01   a  € 32.000,00 € 3,90 80%

□ 8^ da € 32.000,01  a   € 37.000,00 € 4,39 90%

□ 9^ oltre € 37.000,00 € 4,88 100%

E’ CONSAPEVOLE CHE
La mancata presentazione della certificazione ISEE, da allegare alla presente domanda comporterà il pagamento del
buono nella fascia più alta: € 4,88 a pasto. 

SI IMPEGNA
A  comunicare  tempestivamente  alla  ditta  Vienna  Servizi  c/o  Sede  Comune  di  ITTIRI  UFFICIO  PUBBLICA
ISTRUZIONE CULTURA E SPORT qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella presente domanda.
ALLEGA (solo nel caso previsto)

□ certificazione  medica  in  caso  di  patologie  quali  diabete,  celiachia  e  favismo  (il  certificato  deve  essere
presentato solo al momento della prima iscrizione al servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici
successivi il genitore è tenuto a presentare l’autocertificazione). 

□ apposita certificazione medica, nel caso di allergie e/o intolleranze alimentari; il certificato ha validità annuale
ed è possibile richiedere una proroga di un anno presentando un’autocertificazione.

La  mancata  presentazione  delle  certificazioni  su  indicate  solleva  la  società  Vienna  Servizi  e
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità legata all’erogazione del pasto non idoneo.

DICHIARA 
( dichiarazione sostitutiva  di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 di non aver debiti pregressi  relativi al servizio di mensa scolastica;
 di  aver preso atto  che il  servizio  di  refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità

stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al/alla sottoscritto/a di pagare la retta anticipatamente.
 di essere a conoscenza del fatto che per l’alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente

a scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato.
 In caso di  malessere dell’alunno, la prenotazione del pasto potrà essere disdetta e non addebitata se la

comunicazione verrà trasmessa  entro e non oltre le ore 9,30 della stessa giornata. Nel caso l’alunno sia
assente  dall’inizio  della  giornata  e  per  tutto  il  giorno,  in  automatico  il  pasto  non  verrà  prenotato  e  di
conseguenza non addebitato il costo.  

 Di aver  preso visione e di  accettare le condizioni  previste  nell’informativa relativa al  trattamento dei  dati
personali ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679, presente nel documento allegato all’Avviso mensa
scolastica 2021/22.

 Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decadrà immediatamente dai benefici ottenuti (art. 75 del
DPR 445/2000).

Allega 
1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (art. 38 DPR 445/2000)
2. Certificazione ISEE in corso di validità
3. Certificazione medica (qualora necessaria)

Ittiri _______________
Firma 

_________________________


